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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Conte 

Formez PA, viale Marx 15, 00137 Roma (Italia) 

(+39) 0684893344 

►...~ cconte@formez.it  

Sesso Maschile i Data di nascita 01/07/1954 I Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Area Progetti Speciali di Formez PA 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

112015-alla data attuale Dirigente Area Progetti Speciali 
Formez PA, Roma (Italia) 

Realizzazione di progetti speciali alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario in funzione e 
previsione di scenari evolutivi. 

072014-102015 Direttore Area Amministrazione Finanza e Controllo 
Formez PA, Roma (Italia) 

112001-072014 Vice Direttore Generale Vicario 
Formez PA, Roma (Italia) 

Dal novembre del 2001 ricopre la carica di Vice Direttore Generale Vicario, con poteri attribuiti dal 
Consiglio di Amministrazione e riguardanti la responsabilità del settore finanziario, bilancio, controllo di 
gestione, personale, logistico, ict, contrattualistico e progettuale. Ha gestito, inoltre, i rapporti sindacali 
ed elaborato tutte le procedure riguardanti l'intera gestione operativa del Formez, sottoponendo i 
bilanci annuali a partire dall 'esercizio 2000 a revisione contabile da parte di Società iscritta all 'albo 
Consob. Inoltre, ha provveduto ad istituire all'intemo del Formez il modello derivante dall'applicazione 
del Decreto Legislativo 231/01 sin dalla sua entrata in vigore. Promotore del Progetto che ha 
elaborato le "linee guida per la redazione del bilancio sociale" e Presidente del Comitato Tecnico-
Scientifico dello stesso, cui ha fatto seguito la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del marzo 
2006 sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche centrali e tenitoriali. 

Dal suo insediamento, il Formez ha realizzato valori di produzione che sono passati dagli originari 
€/mil 34 (anno 2000) fino ad €/mil 100, consolidandosi nell'ultimo periodo ad €/mil 68. 11 valore di 
produzione è stato conseguito nel corso degli anni con un organico aziendale medio di 400 unità, i 
risultati netti conseguiti in questi anni hanno quantificato un patrimonio netto complessivo di €/ML 17 e 
Fondi per rischi e oneri pari a €/ML 18,5 perla maggior parte disponibili. La sommatoria in entrata ed 
in uscita delle transazioni finanziarie gestita sino al mese di novembre 2015 è stata di circa due 
miliardi di euro, rendicontati sulla base delle Convenzioni stipulate con diversi Committenti e per la 
maggior parte afferenti a Progetti coofinanziati dall'Unione Europea e sottoposti a diversi livelli di 
verifica e controllo. 

012004-062005 Amministratore Delegato 
Formautonomie S.p.A., Roma (Italia) 

Ha ricoperto, su indicazioni del Consiglio di Amministrazione del Formez, la carica di Amministratore 
Delegato nella società Fonnautonomie spa, partecipata da Fotmez e ANCI. 

Nel pur breve periodo ha provveduto a risanare la situazione economico, patrimoniale e finanziaria, 
conseguendo risultane positive gestionali, ponendo le basi per la creazione di una società ad hoc di 
rappresentanza delle Autonomie Locali con l'ingresso nel pacchetto azionario dell'UPI, della Lega 
delle Autonomie e dell'UNCEM. L'obiettivo era di mettere a disposizione dei soci uno strumento utile 
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perle attività di formazione, assistenza e consulenza agli Enti Locali su tutto il territorio nazionale, oltre 
alle significative economie di scala derivanti da esso. 

2003-2006 Professore 
Università di Cassino, facoltà di Economia 

Professore con incarico triennale presso l'Università di Cassino, facoltà di Economia - corso di laurea 
in Economia e Commercio - cattedra di Revisione aziendale. 

06/2000-1 1/2001 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo 
Fomiez, Roma (Italia) 

A seguito di una ricerca di personale indetta da Formez mediante avviso pubblico, la cui selezione è 
stata affidata a Società esperta nel settore di reclutamento di personale qualificato, viene assunto con 
contratto a tempo determinato dal giugno del 2000 con la qualifica di Direttore amministrazione 
finanza e controllo. 

1998-2000 Direttore amministrazione finanza e controllo 
Progeo S.p.a. 

Ha anche ricoperto la carica di Direttore amministrazione finanza e controllo nella Progeo spa (società 
controllata dalla Gepi SpA) operante nel campo del marketing e dello sviluppo territoriale, con un 
organico di 130 addetti e partecipazioni di controllo in 30 società operative che gestivano fondi 
strutturali e progetti per circa €/mil 50. 

1990-1992 Docente 
Scuola centrale di polizia Tributaria 

E' stato docente dei corsi speciali presso la Scuola centrale di polizia Tributaria e relatore in seminan 
su alcune tematiche riguardanti la gestione operativa aziendale, contabilità, fisco, finanza, operazione 
straordinarie su cessione ed acquisizione di aziende, audit e controllo interno, costituzione e gestione 
di società miste perla gestione di servizi pubblici locali e perla gestione di sovvenzioni globali. 

1986-2000 Componente 
Comitato Provinciale di Controllo dell'INPS 

Componente del Comitato Provinciale di Controllo dell'INPS in rappresentanza dei Dirigenti di azienda 
settore industriale. 

1986-1997 Amministratore Delegato 
ReCo. S.p.a. 

Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Re. Co. spa società fiduciaria e di revisioni 
contabili autorizzata ai sensi della legge 1966139 e successivamente iscritta al registro dei Revisori 
Contabili. La Re. Co spa divenuta nel periodo tra le più significative realtà italiane del settore della 
Revisione Contabile e gestione fiduciaria di patrimoni immobiliari sia per fatturato (€/mil 1,5) che per 
numero di dipendenti (18). 

Oltre alle attività tipiche del settore della Revisione aziendale ha svolto attività di consulenza 
economica e finanziaria nonché fiscale, societaria e gestionale (ristrutturazioni aziendali di società di 
medio/grandi dimensioni). 

0911980-0512000 Direttore centrale intemal auditing 
Gepi S.p.a. 

Nel settembre del 1980 è stato assunto nella direzione intemal auditing della Gepi spa, società 
finanziaria di partecipazioni industriali operante in tutti i settori di mercato, che ha effettuato interventi 
partecipativi in 632 aziende che hanno interessato un totale di 227.000 addetti costituito 1.141 società 
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dismettendone 905, con un fatturato consolidato medio annuo di circa €Jmil 387. Nel corso degli anni 
la Gepi ha avuto un diverso indirizzo normativo ed operativo divenendo, inoltre, una società operante 
nel settore della intermediazione finanziaria, in ossequio agli att. 106 e successivamente 107 del TUA 
(Testo Unico legge Bancaria). 

Nominato dirigente nel gennaio del 1986 ha assunto vari ruoli di responsabilità e la qualifica di 
Direttore centrale dell'internal auditing per oltre dieci anni. L'organico medio annuo della Direzione 
centrale - composto da personale laureato in economia e commercio e abilitato all'esercizio della 
professione di Dottore Commercialista, o proveniente da Società di revisione contabile o con 
esperienza pluriennale nel settore amministrativo, di controllo o finanziario - è stato di circa 60 unità 
con un turn-over biennale del 40%. Componente di vari comitati esecutivi di gestione all'interno della 
struttura aziendale, ha effettuato, nel periodo di permanenza in Gepi e su oltre 450 società di capitali, 
attività di ristrutturazioni aziendali,valutazioni d'azienda e due diligence in occasione di acquisizioni e 
cessioni, operazioni di fusione e trasformazione di Società, verifiche speciali su tematiche inerenti 
l'organizzazione, la gestione di processi operativi il personale, aspetti fiscali, societah legali e 
contabili revisioni di bilancio, sistemi di controllo interno e desk-review. 

Le attività sopra descritte sono state effettuate su Società di medie/grandi dimensioni operanti in van 
settori produttivi e di servizi: cantieristico-navale (tra cui NCA SpA, INMA SpA, NCL SpA, Cantien 
Posillipo SpA), automototistico (tra cui Maserati), tessile, abbigliamento (tra cui Enrico Coveh Geconf 
Maglificio Svevo, San Remo, Abla Fashion, Nuova Dublo, Star Point, Affa Geli Industria Cappelli, 
Arcte, Rodrigo, Ellesse), carpenteria medio-pesante, calzaturiero, elettronico (Optronics), alimentare 
(Interindustria) e formazione (Consorzio Fopri). 

Nella fase operativa di transizione, che ha caratterizzato la Gepi quale società operante nel settore de) 
merchant banking, ha fatto parte tra l'altro del steening committee per l'inserimento e 
l'implementazione del sistema sap nell'ambito aziendale, riguardante i rapporti derivanti dalle 
informazioni obbligatorie da inviare alla banca d'Italia, nonché la gestione contabile derivata 
conseguentemente all'applicazione dell'art. 107 del TUA (Testo Unico Legge bancaria). 

Inoltre, in tale periodo, ha partecipato con le più importanti Società di revisione iscritte all'Albo Consob 
alla stesura, in qualità di esperto, di alcuni principi di revisione. 

Contemporaneamente ha ricoperto la carica di Presidente e Componente del collegio sindacale in 30 
società di capitale per la quasi totalità per azioni, operanti nella gran parte dei settori di mercato. 

0911974-0911980 Consulente 
Studio Professionale del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento, Benevento 
(Italia) 

Ha svolto attività di consulente di materie contabili, societarie e fiscali, presso lo Studio Professionale 
del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento. Laureatosi nel dicembre del 1978 
e successivamente (marzo 1979) abilitato all'esercizio di Dottore Commercialista ha esercitato attività 
di consulenza amministrativo, contabile e societario per Società di diversa personalità giuridica e 
attività di consulenza fiscale presso le Commissioni Tributarie di primo, secondo grado e centrale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

0411995 Revisore Legale iscritto al Registro di prima nomina 

0611988 Revisore Ufficiale dei Conti 

0311 979 Abilitato all'esercizio di Dottore Commercialista 

10/1974-12/1978 Laurea Specialistica in Economia e Commercio 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 
	

italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

	

inglese 	 Al 	 Ci 	 Al 	 Al 	 Bl 

Livelli: Al eA2: Utente base - Bl e 132: Utente autonomo - Cl e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Linciue 

	

Competenza digitale 	Buona padronanza degli strumenti Microsoft Oflice. 

Altre competenze Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2002. Consigliere Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 
da giugno 2013, collabora con il Presidente nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche ed è 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico. 

	

Patente di guida 	B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del polo universitario sulla accessibilità universale 
costituito con l'Università di Siena a seguito delle esperienze maturate nell'ambito del Progetto 'Vietato 
non toccare" percorsi museali tattili-olfattivi per ipovedenti e non vedenti. 

Componente e Presidente del Collegio Sindacale di Società operanti nel settore finanziano di 
partecipazioni industriali, immobiliari, aereotrasporti, previdenziali e sportive. 

Componente esperto di Comitati di Sorveglianza di Società in Amministrazione Straordinaria, 
dell'organismo di vigilanza di Società per azioni e di Comitati di investimento di Fondi chiusi. 

	

Dati personali 	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali riportati ne/presente curriculum ai sensi 
del D./gs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

, 

Data 
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